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OPERE MURARIE ED AFFINI 
 
1- Pareti esterne 
Le murature esterne saranno riparate e consolidate mediante la demolizione delle parti ammalorate e la ricostruzione 
delle stesse previa formazione dei necessari anti in mattoni pieni o bimattoni. 
 
2– Pareti interne 
Le pareti interne saranno in cartongesso costituite da struttura di sostegno realizzata con profili in lamiera zincata sp. 
6/10 e formati da guide orizzontali e montanti verticali posti ad interasse di mm. 600 tra loro - rivestimento da 
entrambi i lati con una lastra di cartongesso standard sp. 12, 5 mm. - stuccatura e rasatura dei giunti e delle viti.  
La muratura di divisioni tra più unità abitative e corridoi vani scale verrà eseguita con doppia lastra di cartongesso 
standard sp. 12, 5 mm., costituita da struttura di sostegno realizzata con profili in lamiera zincata sp. 750 mm. 
interposto pannello di materiale fonoassorbente da cm. 5 (tipo SILENTROCK EP INDEX), una lastra DIAMANT 
KNAUF sp. 12,5 mm., struttura di sostegno realizzata con profili in lamiera zincata sp. 750 mm. interposto pannello di 
materiale fonoassorbente da cm. 5 ed infine doppia lastra di cartongesso standard sp. 12, 5 mm, il tutto con 
stuccatura e rasatura dei giunti e delle viti. 
 
3 – Isolamenti ed impermeabilizzazioni 
Tutti i pavimenti dei piani di abitazione saranno isolati con materassino insonorizzante tipo FONOSTOP-DUO INDEX 
e cemento cellulare dello spessore di cm. 6-7 a densità di 400 Kg/mc. 
 

        SEZIONE SOLAIO/MURO                                                                                                  
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Il fabbricato sarà isolato termicamente secondo quanto disposto dalla legislazione vigente e precisamente: lungo 
tutto il perimetro del fabbricato verrà eseguito cappotto interno in aderenza con la muratura esistente formato da 
doppia struttura di sostegno realizzata con profili in lamiera zincata sp. 500 mm. interposto pannello di materiale 
fonoassorbente da cm. 5 (tipo SILENTROCK EP INDEX) e lastra di chiusura DIAMANT KNAUF sp. 12,5 mm, il tutto 
con stuccatura e rasatura dei giunti e delle viti. 
Verrà posta in opera su tutta la copertura nuovo doppio strato di guaina armata granigliata da mm. 4 saldata a fiamma. 
 
 
4 - Manto di copertura e lattoneria 
La formazione del manto di copertura sarà eseguita con materiale proveniente dallo smontaggio del tetto compresa la 
posa in opera di coppi nuovi, mentre i sottotegola verranno sostituiti con dei nuovi. Sarà compresa la muratura dei 
colmi e dei coppi in prossimità della gronda, nonché tutte le altre file e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte.  
I canali di gronda, le copertine, le scossaline, le cassette ed i pluviali saranno in alluminio preverniciato da 6/10 di 
dimensioni adeguate e colore a scelta della D.L. 
 
5 –Tubazioni di scarico 
Le colonne di scarico verticali saranno costituite da tubazioni NIPREN GRIGIO insonorizzate con guarnizioni Ø120 
con opportuno rivestimento acustico dei tubi e sfiatati in alto, separate per le acque nere dei bagni e per le cucine. Le 
reti orizzontali per cucine e bagni saranno realizzate con tubazioni in PVC del tipo rinforzato di diametro opportuno, 
sfiati e prese d’aria per cappa cucina e bagni ciechi fino al tetto, presa d’aria diam. 160 negli ambienti cucina. 
Ispezioni e sifoni ove necessario come da indicazione della DD.LL. 
Gli allacciamenti alla fognatura comunale verranno realizzati con sifoni e chiusini di ispezione prima dell’uscita della 
proprietà, tutto come da disegno fornito dalla Direzione Lavori e approvato dal Comune. 
 
6 –Intonaci 
Tutte le pareti esterne verranno intonacate con malta base calce con finitura a malta fina pronte per ricevere la 
tinteggiatura esterna con idropittura acrilica. 
Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo opaco solubile in acqua in tinta unica 
chiara a scelta della D.L.. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina, per 
eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, stuccatura di crepe e cavillature per 
ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a 
base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura acrilica pigmentata o al quarzo, 
costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo.  
 
7–Pavimentazioni di parti comuni 
Negli androni comuni e nei corridoi verranno recuperati e lucidati i pavimenti originali del vecchio fabbricato. 
Dove non sarà possibile posare la vecchia pavimentazione sarà posto in opera materiale simile all’originale, 
salvagurdando l’aspetto estetico. 
 
8 –Contorni fori esterni ed interni 
I contorni lesionati dei fori esterni verranno restaurati e/o sostituiti, le soglie saranno in marmo “Biancone” sp. cm.4, i 
controbancali dello stesso materiale  sp. cm.4.  
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IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 
 
L’impianto di riscaldamento delle unità sarà a pavimento con integrazione di impianto parete per bagni con termoarredo 
elettrico di colore bianco di primaria ditta, esso sarà completo di pannello preformato per l’ancoraggio del tubo in 
polietilene, realizzato in polistirolo espanso con bordi a sovrapposizione per bloccaggio ed eliminazione di ponti termici, 
protetta con foglio di polietilene con funzione di barriera vapore, clips di fissaggio, tubo in polietilene ad alta densità 
reticolato, curve di sostegno verticali per la protezione dei tubi in prossimità dei collettori, collettori di distribuzione 
componibili realizzati in ottone a coppie e a regolazione micrometrica e predisposizione per servomotori, terminali per 
collettore completi di rubinetto di scarico e di disareatore manuale, raccordi di collegamento e cassetta per collettori 
costruita in lamiera preverniciata.  
 
 
 
 
1)TUBO POLIETILENE RETICOLATO; 
2)PANNELLO PREFORMATO; 
3)SISTEMA DI POSA; 
4)TERMOARREDO ELETTRICO; 

       
 
1                                                 2                                               3                                                 4 
 
L’impianto termico dell’ immobile sarà di tipo centralizzato con caldaia a condensazione alimentata a gas metano per 
la produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento. 
Per ogni appartamento verrà installata una cassetta contenente i contabilizzatori di consumi acqua calda sanitaria e 
riscaldamento per suddividere successivamente i reali costi di esercizio della centrale. 
L’impianto avrà gruppo di termogenerazione in centrale termica pilotato dalla temperatura esterna ed operante sulla 
temperatura dell’acqua in uscita del generatore di calore, il gruppo sarà dotato di programmatore che consentirà la 
regolazione della temperatura ambiente su due livelli nell’arco delle 24 ore. 
L’impianto dovrà essere conforme al dimensionamento previsto dai calcoli del termotecnico regolarmente consegnato 
in Comune.  
Predisposizione per la climatizzazione a pavimento con cassetta porta deumidificatore in ogni unità abitativa. 
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IMPIANTO IDRICO 
 
Sarà eseguito con tubo multistrato per la distribuzione dell’acqua calda e fredda a tutti i servizi. 
Rete di distribuzione dell’acqua calda e fredda a tutti gli apparecchi sanitari, collettore di distribuzione nei bagni. Tutte 
le tubazioni saranno ricoperte da manicotti di isolene da mm. 6. Più specificatamente la rete comprenderà: 

1. Le tubazioni dei bagni comprendenti attacchi ai lavabi, al bidet, al wc, alla doccia; 
2. Tubazioni di scarichi interni ai bagni per gli accessori, da eseguirsi in tubo di polipropilene; 
3. Tubazioni extra bagno, con partenza dal contatore da eseguirsi con tubo da diam. 20 mm multistrato; 
4. Le  cassette di scarico ad incasso tipo Gheberit o Grohe; 
5. Placche per cassette wc bianche in PVC; 
6. Sifone per lavatrice e cucina in ogni alloggio;  
7. Chiavi di arresto per chiusura acqua calda e fredda nei servizi e in cucina; 
8. Pozzetti per alloggio contatori acqua dimensionati come da prescrizione dell’Ente fornitore e posizionati nei 

luoghi più idonei. 
 
 
IMPIANTO SANITARIO 
 
Gli elementi saranno della marca Intesa serie Egeo Sospesa. Bidet sospeso mono foro, wc sospeso completo di 
sedile e piatto doccia ultraflat 80x80 da appoggio a pavimento. Portata di scarico 30 l/m. 
 

 
 
 
 
INTESA SERIE EGEO SOSPESA 

 
 

                                              
 
 
Le rubinetterie con miscelatori della Ditta GROHE serie Eurostyle Cosmopolitan cromato e tubazioni in multistrato. 
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GROHE serie Eurostyle Cosmopolitan      
 

1. Bagno principale:  
Piatto doccia da 80x80, gruppo miscelatore ad incasso, scarichi automatici, gruppo miscelatore e scarico 
automatico, bidet con gruppo miscelatore e scarico automatico, vaso bianco con cassetta incassata, sedile 
con coperchio. 

2. Cucina: 
Attacchi di acqua calda/fredda e scarichi per secchiaio e lavastoviglie. 

3. Bagno secondario; 
Piatto doccia da 80x80, gruppo miscelatore doccia ad incasso, scarichi automatici, gruppo miscelatore e 
scarico automatico, bidet con gruppo miscelatore e scarico automatico, vaso bianco con cassetta incassata, 
sedile con coperchio. 

4. Antibagno; 
Attacco lavatrice (n.1 per unità). 

 
 
IMPIANTO ELETTRICO 
 
Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici saranno rispondenti alle relative Norme CEI  e tabelle 
di unificazione CEI-UNEL, ove queste esistano e saranno muniti preferibilmente di Marchio di Qualità. 
I conduttori saranno di primaria marca e dotati di Marchio IMQ  con le  seguenti sezioni minime; 

1,5 mmq  Circuiti luce 
2,5 mmq  Circuiti F.M. 
6    mmq  Montante da contatore ENEL 

Gli apparecchi di comando e prese B-Ticino serie NOW, sono completi di placca a scelta della DD.LL. Sul balcone la 
placca avrà grado di protezione IP55. Predisposizione impianto d’allarme per ogni unità immobiliare (porte e finestre). 
L’impianto dovrà essere conforme al dimensionamento previsto dai calcoli del termotecnico regolarmente consegnato 
in Comune. 
 
TICINO SERIE LIVING NOW : 
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Impianto TV 
L’impianto di ricezione TV sarà centralizzato e adatto alla ricezione dei canali nazionali principali e impianto satellitare 
centralizzato con parobola negli appartamenti (n°1 punto satellite per unità). 
  
Ingresso Condominiale 
Per l’ingresso condominiale è previsto l’impianto di videocitofono, lungo i corridoi d’ingresso sono previsti adeguati 
punti luce completi di plafoniere a scelta della DD.LL. e punti al comando temporizzati luminosi. 
 
Dotazione (per ogni unità immobiliare) 
Linea di alimentazione dal quadro sottocontatore dell’Ente fornitore di energia (Enel). 
Quadro sottocontatore con interruttore magnetotermico 2x16A . 
Quadro sottoscala con sezionatore 2x25A . 
Quadro appartamento munito di: 
q 1     interruttore defferenziale 2x25A Idn 0,03. 
q 1 interruttore magnetotermico 2x10A (Luce). 
q 1 interruttore magnetotermico 2x16A (F.M.). 
Camera matrimoniale: 

q 1 Punte luce 
q 2 Punto comando deviato 
q 1 Punto comando invertito 
q 1  Presa TV 
q 1  Presa telefonica 
q 3  Prese 10A 

Eventuali camere secondarie: 
q 1 Punte luce 
q 2 Punto comando deviato 
q 1  Presa telefonica 
q 1 Predisposizione TV 
q 3 Prese 10A 

Soggiorno/ingresso:  
q 1 Punto luce 
q 2 Punto comando deviato 
q 3  Prese 10A 
q 1 Presa bivalente 2x10/16° 
q 1 Presa TV imp. satellitare 
q 1 Presa telefono 
q 1 Suoneria Din-Don 
q 1 Video-citofono con comando apriporta 
q 1 Crono Termostato ambiente  
q 1  Comando luce scale 

Cucina/angolo cottura: 
q 2 Punto luce 
q 2 Punto comando interrotto 
q 3 Prese 16A 
q 2 Prese 10A 
q 1 Punto alimentazione caldaia  
q 1 Suoneria ronzatore per chiamate interne 
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Corridoio /disimpegno: 
q 1 Punto luce  
q 2 Punto comando deviato 
q 1 Presa bivalente 2x10/16° 

 
Bagno principale e/o secondario: 

q 2 Punto luce 
q 2 Punto comando interrotto 
q 1 Presa 10A 
q 1 Presa 16A comandata  da interruttore bipolare 

 
 
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 
 
Tutti i vani abitabili ed i bagni saranno pavimentati in piastrelle di gres porcellanato del formato 30x60 posa gemellata 
fuga 2 mm. (n. 4 campioni). 
Alla base delle pareti sarà posto battiscopa in legno, dello stesso materiale e colore delle porte, alto 7 cm. 
La pavimentazione della zona notte di tutte le unità immobiliari sarà realizzata in legno parquette ROVERE 50/60 per 
350/400 da mm. 12. posa a correre. 

spessore totale: 12 mm 
spessore legno nobile: 5 mm 
larghezza: 60 mm 
lunghezza: miste da 350 a 400 mm                                                      

                                           

 CAMPIONE ROVERE  
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Rivestimenti di tutti i bagni in piastrelle di gres porcellanato del formato 20x50 H. 140 cm. e nelle docce H.200 cm. (n. 
4 campioni ). 
La posa avverrà su massetto predisposto. E’ prevista la dotazione di una scatola per ogni campione di piastrelle come 
riserva.  
 
 
TINTEGGIATURA E VERNICIATURA 
 
In tutti i locali degli alloggi saranno dati colori tenui  con tinteggiatura  semilavabile previa una mano di isolante e due 
mani a finire. La verniciatura di tutte le ringhiere interne ed esterne in ferro sarà eseguita con smalto di prima qualità 
previa mano di fondo antiruggine e due mani a finire. Gronde, cornici, parapertti e velette rivestite con pittura lavata a 
scelta dalla D.L. anche con più colori sulla facciata previo fondo di solvente. 
 
 
SERRAMENTI 
 
I serramenti saranno in legno lamellare Pino di Svezia lista intera a triplice battuta e tre guarnizioni. 
I telai delle porte-finestre saranno laccati in colore bianco RAL 9010 spessore 68x80 triplice battuta, completi di 
gocciolatoio in alluminio con guarnizioni  in gomma neoprene, cerniere anuba in acciaio zincato diametro 14 in n. 3 per 
anta, chiusura a scomparsa su 3 punti per telai e n. 4 per porte finestre, maniglie in alluminio cromato lucido del tipo a 
martellina, fascette fermavetro riportate all’interno per vetrocamera fissate con punte in acciao satinato, cornici laterali 
copri-falso-stipite, mano di vernice isolante antifungo e due mani di vernice all’acqua semilucida, doppia guarnizione 
di tenuta in gomma neoprene sulla battuta, vetro-camera 28/29 mm a bassa emissività siliconato all’esterno, apertura 
anta-ribalta e tutti i vetri saranno con abbattimento acustico.  
I serramenti delle terrazze del piano mansarda saranno composti da alzanti a due ante di cui una scorrevole ed una 
fissa con sistema Climatech (non compresi avvolgibili), sezione 106x68, sempre in Pino lamellare colore bianco RAL 
9010, maniglione singolo Hoppe Atlanta. 
Sempre al piano mansarda verranno posati in opera lucernari motorizzati della ditta Velux colore bianco RAL 9010, 
numero e dimensioni a scelta della DD.LL.. 
         
                       
 
         SEZIONE SERRAMENTO               PARTICOLARE SERRAMENTO              PARTICOLARE AVVOLGIBILE 
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Gli avvolgibili saranno automatizzati con motore Vale e formati da stecche in alluminio ad infilare a gancio portante 
continuo, bloccate tra stecca e stecca mediante tacca di fermo laterale. Sezione profilo 14×45 mm, con rinforzi inseriti 
adeguatamente su tutte le misure e dimensioni. Cassonetti in Pino con struttura in truciolare e coibentati, guarnizione 
e sporgenza, colori scelti dalla D.L.. 
 
Porte interne in laminatino serie reversibile tamburate con anima a nido d’ape, telaio in listellare cieche liscie un’anta 
battente laccate a poro chiuso colore bianco RAL 9010 dimensione 80x2.10, stipite in legno fino a cm. 11, complete di 
maniglie in alluminio cromato lucido, serratura a chiave, cerniere bronzate, cornici coprimalta, guarnizioni in gomma. 
 
Portonicini blindati per l’ingresso negli appartamenti con struttura metallica in tubolare d’acciaio, lamiera esterna da 2 
mm con sagomature verticali interne e lame di rinforzo, serratura Cisa Astral Tekno con nottolino interno e chiave 
foirnita in 3 copie oltre a tessera per duplicazione. Rivestimento con pannello impiallacciato in legno liscio e cieco ad 
un’anta battente laccato a poro chiuso colore a scelta della D.L., guarnizioni a tenuta ermetica, spioncino 
grandangolare, finiture interne con cornici colore della porta, pomolo fisso esterno in alluminio cromato lucido. 
	

 


